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SCHEDA DI DESCRIZIONE/PROPOSTA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
(voci ricavate dalla scheda di descrizione dei corsi presente sulla piattaforma S.O.F.I.A.)

ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA

Corso Galileo Galilei, 7 - 16142 GENOVA – Tel. 010511085 – Tel/Fax 010506902

Titolo: “LA CULTURA MUSICALE NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO: STRUTTURA DI UN
CURRICOLO”
Codice identificativo (id): 25748
Descrizione: un percorso guidato per la costruzione di un curricolo di Educazione musicale per il
biennio e per il triennio della scuola primaria.
Il corso è rivolto agli insegnanti che abbiano già frequentato il primo corso, fino a un massimo di
20 iscritti.
Criteri di accettazione delle iscrizioni, in caso di eccesso rispetto al numero massimo di iscritti:
il criterio per l’accettazione delle iscrizioni è la data di iscrizione su S.O.F.I.A. o la data di invio
della mail per i docenti a tempo determinato.
Anno scolastico: 2018/2019
Svolgimento del corso: dal 17.06.2019 al 21.06.2019
Iscrizioni: dall’1/04/2019 al 15/06/2019
Sede di svolgimento: scuola “Guglielmo Marconi”, piazza Martinez, 2 - I.C. Terralba
Modalità di iscrizione al corso: tramite piattaforma S.O.F.I.A (docenti T.I.) o iscrizione diretta
(docenti T.D.).
Ambiti specifici: Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti
Ambiti trasversali: Didattica e metodologia, Metodologie e attività laboratoriali
Obiettivi:
Ampliare e consolidare le conoscenze e le competenze dei docenti che si occupano di formazione
musicale di base rispetto alla metodologia e alla didattica della musica specifica per l'insegnamento
ai bambini in età scolare
Fornire ai docenti gli strumenti per costruire un curricolo di educazione musicale
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Programma del corso:
la strutturazione di un percorso adatto alle classi prime e seconde e alle classi terze, quarte e quinte
della scuola primaria
l’uso di un programma di scrittura musicale free per la conoscenza dello spartito
l’utilizzazione del programma di scrittura musicale per imparare brani e intonare le voci
la costruzione di una fiaba musicale
la costruzione di semplici strumenti musicali
Calendario del corso:
dal 17 al 21 giugno
lunedì 17 giugno
dalle ore 14,30 alle ore 17,30
martedì 18 giugno
dalle ore 14,30 alle ore 17,30
mercoledì 19 giugno dalle ore 9,30 alle ore 12,30
giovedì 20 giugno
dalle ore 9,30 alle ore 12,30
venerdì 21 giugno
dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Destinatari: docenti di scuola primaria
Tipologia verifica finale: produzione programmazione e materiale
Direttore: D.S. Aldo Lembeck
Durata: 15 ore
Frequenza necessaria per la validità: 12 ore
Caratterizzazione: Direttiva 170/2016
Costo per il partecipante: € 0.00
Accettazione carta docente: no
Rete di ambito: GE3
Contatti: Claudio Fasce: doremix31@libero.it
Segreteria I.C. Terralba: geic85500t@istruzione.it
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